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AVVISO  
  

INTERVENTI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS 
EROGAZIONE BUONI SPESA PER NUCLEI FAMIGLIARI IN DIF FICOLTA’ 

 

 
In esecuzione: 
- del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106 che all’articolo 53 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo di 500 
milioni di euro, per l’anno 2021, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno 
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
- del decreto del Ministero dell’Interno che di concerto con il Ministero delle Finanze del 24 giugno 2021 ha 
provveduto al riparto delle risorse finalizzate all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie ai sensi del citato articolo 53 che assegna la quota spettante a ciascuno dei 
215 comuni del Friuli Venezia Giulia, sulla base dei criteri indicati al comma 1, dell’art. 53, per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 5.181.692,40; 
e tenuto conto delle direttive impartite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77, di data 05/05/2022,  
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità da destinare ai nuclei familiari residenti in Comune di Resia esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza coronavirus.  
In caso di assegnazione i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati 
dal Comune di Resia. 
 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
Per la quantificazione del contributo mensile, da tradurre in fornitura di buoni spesa, si propone di procedere 
come da tabella a seguire: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

CRITERI DI ACCESSO 
a) possono accedere alle misure di cui al presente avviso, le persone residenti nel Comune di Resia;  
b) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
c) il nucleo familiare è il nucleo individuato ai sensi della normativa ISEE; 
d) per poter accedere ai benefici sopra precisati, nel nucleo non vi devono essere componenti che nel mese 

precedente la richiesta abbiano percepito entrate da lavoro o pensioni o sostegni pubblici (ad es., reddito di 
cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale) superiori a un importo di 500,00 euro al mese incrementati di 50 euro per ogni 
ulteriore componente il nucleo familiare, con una maggiorazione di 100 euro in caso di affitto a carico; 

e) il nucleo familiare non deve disporre di risparmi superiori ad una media di 2.500,00 euro a componente (es. 1 
componente risparmi non superiori a 2.500,00 euro, 2 componenti 5.000,00 euro, 3 componenti 7.500,00, e 
così via); 

Numero componenti 
nucleo familiare Valore del buono in € 
1 200,00  
2 300,00  
3 390,00  
4 470,00  
5 e più 550,00  

 



f) i cittadini che presentano i requisiti di cui ai precedenti punti possono inoltrare istanza al Comune di Resia, 
redatta su apposito modulo e completa di fotocopia di carta d’identità o documento equipollente, nella forma 
di autodichiarazione sostitutiva, come presente sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.resia.ud.it . 
Considerata la prioritaria necessità di mantenere il distanziamento sociale durante la fase emergenziale 
epidemiologica legata al Covid-19, la domanda dovrà essere inviata preferibilmente a mezzo e-mail 
info@comune.resia.ud.it - pec comune.resia@certgov.fvg.it – Fax 0433/53392. Coloro che non avessero la 
possibilità di inviarla tramite email sono pregati di contattare il numero 0433/53001 int. 2022 Ufficio 
Ragioneria o 0433/53001 int. 2018 Ufficio Protocollo/Anagrafe che forniranno le opportune indicazioni per 
la consegna della domanda cartacea. Nel caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza 
domiciliare, la relativa procedura verrà concordata telefonicamente con gli Uffici sopra citati; 
 

CRITERI DI CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE  
I buoni spesa vengono erogati in esito all’analisi dei fabbisogni effettuata dall’Ente, tenendo conto delle 
condizioni di disagio economico, con particolare riguardo ai nuclei familiari che si trovano in una situazione di 
difficoltà finanziaria a causa delle misure previste dalle Autorità per il contenimento del Coronavirus. 
L’analisi del fabbisogno viene effettuata per nucleo familiare e non per individui. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE   
a) i buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher, in tagli da Euro 20,00 ed Euro 50,00 

cadauno, per un importo massimo complessivo rispettivamente di Euro 200,00 per 1 componente il nucleo - 
Euro 300,00 per 2 componenti – Euro 390,00 per 3 componenti - Euro 470,00 per 4 componenti – Euro  
550,00 per 5 e più componenti, così come indicato nella tabella sopra indicata; 

b) i suddetti buoni potranno essere ritirati, una volta al mese e comunque fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso l’Ufficio Ragioneria del 
Comune di Resia, previo appuntamento telefonico 0433/53001 int. 2022; 

c) in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati dai 
Volontari della Protezione Civile locale; 

d) sul sito comunale www.comune.resia.ud.it verrà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali 
ove sarà possibile effettuare gli acquisti di cui trattasi con i quali si provvederà a stipulare apposite specifiche 
convenzioni. Tale elenco sarà soggetto a continua implementazione.  
A TALE PROPOSITO, SI INVITANO TUTTI GLI ESERCIZI CO MMERCIALI INTERESSATI A 
PRENDERE CONTATTO CON L’UFFICIO RAGIONERIA (TEL. 04 33/53001 INT. 2022 – FAX 
0433/53392 - E-MAIL: commercio@comune.resia.ud.it) PER RICEVERE LE INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO. 

e) i Buoni spesa non danno diritto a resto. 
 

RAPPORTI CON GLI ESERCENTI COMMERCIALI 
L’esercente commerciale convenzionato accerterà che i Buoni Spesa vengano utilizzati per le SOLE finalità 
specificatamente individuate da questo Comune e ritirerà il Buono, rilasciando al detentore regolare scontrino 
fiscale. 
 

CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il nucleo familiare decadrà dai benefici concessi. 
 
Resia,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
- Dott.ssa Tiziana VENUTI - 
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